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«a inchc al mici dl/etisorl che
ml hanno asslstito. Won ho mai
LE DEPOSIZIONI DI ARGENTON, CAVALLOTTI E BALLARDINI AL PROCESSO DI PADOVA
cpnoscluto H'ilma Afonteai •.
II presidcnto, che era stato
reavvertito dello rltrattazionc.
a oscoltnto le parole dl SI
moln rivolgcndogli alia. fino un
fervorino: * C'e semprc tempo
per rlfatsl una vita, alicl'ho old
detto. se lo rlcordl ». II gesto
del giovanc e stato scgulto da
'
.
una breve nccorata dichinrazione del suo dlfensore, a w . ManL'ullima arringa sara quella di Carnena, che, lnslcme con lu sua consorte, avvocatessn Nicolal, e
luiti • Voci suU'orientamenio dei giudici
con l'avv. Blanco Mcncgotti.
aveva patroclnato la sua causa
*Mi dolpo — egli ha detto —
(Da uno del nostri Invlatl)
role la vlcenda giudiziaria e
che sia venuta a mdncare da
<U trarre la morale dt ipiesto
parte dt Simola quella Icaltd c
VKNKZ1A. TA - Lnnedl po Utngo e tormentoso
procediJuiucia che sono
presuppostt ni<rij;i;io. sc non intrrverranni) mpnro. i giudici dovrebbero enneccssari alia esistenza
c a\ tmprevistl
dovuti a possibd' trare in Camera di Consiglio
mantcnitnenio delta dilesa. Not. disxensi tra gli avvaciiti df Un programma, come si vede. (Dal nostro corrltpondente)
VERGANI — Perclri noi au- moltl me/zi noi li uvemmo a
tfiort
una acssiintina dl millonl.
1 valori rccuperati dalla 52*,
pcrtanto, decllniamo il nostra collcpl difensivi,
conoacerenu dt tutto rlposo. La fatlca mag
Cavaallottl. ex commlssarlo potoriz/ammo i recupen. lu pre-dispoM/.ioiic dopo che la smoLe dliettive sul botUno dl non reso conto ul C.V.L.?
mandato •.
la scntenza con la quale il Tri glare, in effettl, J'ha cla com- P^ADOVA. 23. — Ormal e litico delle formazioni dell ol- guerra vnlsero anche nel po- VEHOANI — Per quanto ol da bellica per le nostic spese. bihtuzioue e i a ornuii nvvenuII torneo oratorio e comlncia bundle di Vcnczla porra ter- pluta II rappresenfante della tempo dl camblare nonio al di trep6
pavese o presidcnto del* rlodo noslinsurrezionalei un rlguarda come comando gari- Non sltuno in grado di dure tn. Le spese dl smobilitazione
to qulndi con I'nrrlnga del- mine al processa
Montcsl.
PA.
Le arrinphe sono cost battlruentc in corso alia corte I'ufficlo stralclo delle brigate controllo sullc speso doveva baldi no non dovevamo rende- una contabilito, non si puo non si riferlvano poi solo ul
1'nvv. Rlnaldo Taddcl, dlfenso
II programmn.
anuuriciafo ittperfluc.
d'asslre dl Padova: quella di GarlbuldV, dedlcatosl per moesscro edettunto dai comondl re conto n nessuno della pre- peno negfire che le spese ci piemt ma anche ul mantcnire della Blsaccia, che ha nvuto stamnnr dai presidente Tiber
I'n ^DIO puiilo pure preor • ttMoro dl Dongo - 6 una for- Hvl dl studio aH'attivltil di que- regUmali e dni CLN locnll. ma da bellica dn noi catturata. A sinno stute. I contl vengono mento, ni sussidi, u inunito
U merlto di tracciare un qua- prevede injatti per domain i iitpatc. btandumenta,
i li'tfali mula irregolare e frusta, che
ufflcio, che raccoglle in in praticu cid uon.Ei veilllcuvo. mo 11 CVL non chiedova conto cliiusti a noi soli. Percho non altie esigenze.
rt ro umnnisslmo dell'eslstcnzatlitcorxl degli avrovati Leo>< In ire immgiori imputati. ed non corrlsponde neanche piu sto
P.G. — Se 11 comando del
modo
dlsorgunlco. le - memo- I valori rccuperati n Dongo nemmeno delle somme che II si fn nltrettanto con tutte le
dl questa infelice ragazza. spln- liattista Albert!, difenvore d< <* quello che ii rtferiscc alio vuganiPiito alia sostan/a degli iie~ siilla
(iviebbero dovuto essere KC- CVL stesso mi consegnnva per formu/ioni nartigiaue?
CVL fosse venuto u conosccnlottii
delle
diveise
ta Etilla ribalta della vlcenda Anastasio lAlll, e Prospero Mor 'tttcuglamrnto del colleglo giu •lecertanienti che le inlcrinlna* rorma/ionl gautialdine. foil le iialati nl comando zona d\ Co- le loimaziont ganbaldine
Si riprendi' con lu te.stuno- za che qtialche formaziono
Monies! come antcsignana del ra, pnlrouo di Pincenjo Hi Fe lUcnnie che. per mold versi bili. logoiantl udienze cui II Cavallottl dichlara che. solo in mo c successiviunentu al re* ARGKNTON - Anche dopo nianza
aveva usnto 11 bottino di guerdi Aigenton.
mondo falso e dctcrinrc del lice; per sabato. le arringhr non pare perfellamente
gionule
Inmbnrdo.
Da
parte
nlli- presidente dott. Zen sottopone,
ii I In enmpagna di stainPRESIDENTE - Quanrio si ra per tlni non mihtari avrebrinsurrezlone
le
formazioni
si
- barotti •. Ln donna, che 6 sta (fpH'ni)ii Alberitio. IPCO"(/O di »ipaio ion quello del dott Pal imputiiti. lestlmonl o glornall- jcgulto
nntipartlglana suir-oro di deiruMlcio stralclo del CVLautollnan/iavano Cera In buo- cominci6 a parla re del • teso- be censurnto quel comandanti?
ta rlnvlata a giudlzln sotto I'lm lensore di Adriana Wfiuccia. e minteri. se non ml piano dei ->ll (non pailiamo del pubbllco. pa
ARGKNTON — Noi in eiletDongoCHII terc<S delle docu- venue npcrta un'tnclilesta su na fede che tutto andasse spe- ro di Dongo • lei non ebbe mai
putnzione dl slmulnzlone dl ren- deU'auu Mario I'dlnrjo, scvmxdo la conclusion? tecnica. almc- perche quello si •sottopone vo- inentazioni
tale question!; e du essa ri- so n buon line Nun si poteva- n chiedere una spicga/ionc tt coinpuumo alcune ultrc innel
scttore
iiinmimto e per la quale II P M ha dlfensore di Terzo Guernni e ao »u quello della
valutazlone ioiit.iriiunL-ntc nllu tortura) si strntivo. Purtroppo. fra il ina- sull6 solo che in tutta lu val- no furu i controlh n6 settimn- ull'on. Kongo, che era cotnan- chieste, ma ci limitumino a
chlesto la conrlnnna. aveva rac- della tnoalip dt
qut'st'ulttma. dellr responsabilifd moral! de propon^otio.
terinle ammassato
ull'ufficio late vi era stata una enorme null o6 menslli. Se del recu- dante delle formazioni • gari- constataie come non vl foscontato di csserc statu rnnlta Palmira Oitat'ianl Sabato ste.i- i;ll imputati Corrono voci, insero state delle nppropriazlonl
Crediamo si possa dufinlrlo stralclo. nulla eslstevn dl natu- diaper.slone di vnlori. Dal co-perl erano stati fnttl n Dongo baldlne'
da una bnnda dl spacclatori dt »o, secorido un accordo sfabi- lattl, di una senteti^a che. purora •• processo delle rlcevute -. rn contabile. Allora I'on. Ca-mando gnribaldino si preeiso dai g.iribalduu. cto testnva
personali. Per il resto, cl rlsulARGENTON
—
AlTatto!
Non
invecc
l'livvcnuta
utili/za/lone
stupefaccntl o aveva condensa- li(o tra i patronl del tnaaalori accettando le rlchicste del P M . Le rlcevute sono infnlti diven- vallottl snllcclto I suol colladelle biigate Ga- e'eruno »«li elementi perche tA che del comandanti pnrtlto questa sua dcnuncla in un(mpufafl. oli avvocatl
Augenti. non trascurcrebbe di tracciare tate II -leit-motiv- dcU'accusa, boralorl a niccogllete noti/.le del trentn milionl e dei tren- nell'nnibito
potessc Hiu.stlflcarsi da parte ginnl uvevnno usnto dei fondl
ribaldi.
tacinque
chili
d'oro.
memorial?.
Delltala, Oe Luca, Lupls. Vas- un quadro appraprlato dl quel in pvid*'nle contraddizi'inc con ed informazlonl sui maggiorl
nostra una richiesta del gene- per inizintive extra partigiane,
PRKSIDKNTE
(nvolgendosi
ma che si potevano lnquadrare
* Net tempo che va dalla co- salU, tiellnvista, Ungaro e Per- sattafondo
del processo che le splejM/lonl offerte dai mas-rppuperi dl somme elTettuatl
SI c gia nel '47 e 1'ufTiclo n Vorgnnl) — Pet 6 dovete re nll'on. Kongo
modo nelle spese per
TIOSCCHJO del Frnnclrnei — harirone, leggeranno le loro me- mnreatamenle II P M ha tenia suni dlngenti della Hehlsteu/.n rlui garibaldini nella f.ise in- stinlcio pol non indago oltre, glustitlcurc lMmpiego di qucste
P.G. — Jl CVL coprl le spe- grosso
detto I'nvv. Taddel — al pro-morie difensive non ritenendo to di irarai'f'ilurp luorl della i ipiall hanno reeato. ierl e nj»- surre/innnle per dimostrare a percho non aveva nutoritn e .snmmo.
se per I premi di smobilita- la rlcostruzione.
cesso Muto. ncll'opHle del '54.ncccssarm. dopo la bptiPnola finestra della • FubltrUhc Nuo at nel mod" piu ehiato I veri tutti che griuitll valori eiano pen-he si sciohe poco dopo
A questa deposl/tonc fa scVEUGANl Intanlo. la zione?
la filiuccia non ha lavorata reqiilsliorla di'l P AI . iprccn ve • Si parla dl qunlrhe dn con11 della C.iicn:i p:u timaua nassati per le inanl dei paiti
dcll'intcndcntc
PRKSIDIONTK - Tutti gli gueria partigiann e'e stata. i
ARGENTON — Noi demmo guity quella
Adriana era tormentata da una re flato In lunnhi discorsi.
sen.io Irn II president!' e I due Oopo le deposition, ICM- leri gianl senzn che i liberie aves- Intioiti delle formazioni nvn-b- partigiam pure, o tutto eld ccntoquarnntu milioni al di- generale dello brigate Garimalattla. In quel mesl ella fadetortnl fla Cudorna. Longn e Mattel -ero a verlficar.sl In lal modo. bi'in dovub; essore portnt' u costavn Vcdiumo cosa cl liaversi comnndl regional!. E' baldi. Aldo Pnllardlni. Egll
Lunldl rnattina. dopo tin bre- uiudici che potrebbe
ccva letteralmentc
la lame. E ve Indlrte^o dpITaau France- nare anche una sorprcsa Mu stanwine II (|uadiu 6 stato com •uttuvla, seppe non solo del vustrn conoseenza?
dato il CVL, no questo era chlaro che non erano che in alfermn che, subito dopo In
in qucste sue condition! psichi- sco Carnclutti. cul i collcghl si tratta solo di congetlure cm pletato da altrl diiUteuti di I'nvvemitn veiiunento del 35 ARC.KNTON — Non era ne- .sulTlciente a coprire le nostre minima parte sufllcienti n insurrezione le forze gnribalche e flslche venne In sede dt avrebbero affldato (I mandato la rpalfa non concede
credlto orinio piano del movnnonto ehilogrumml d'oro e del 'Mi ml%cessaiio I singoll comandanti spese. Laniprnti per Milano smobilltare tuttl i partiginni, dino in Lombardia assommuistruttorla supplemental nnui- dl ronclndere con a'afe paA. l'u.
parti^inno II pi uno teste della lionl rccuperati dalla .r>'Jesimn duvevnno giudillcaie i recu- ha nvuto in tutto due milioni. e le formazioni dovettero fare vano a settnntn-ottnntamila
cinatn dai oiornalisti 1 quail la
uomini, !» che da calcoli np'irigata ma anchc di altrl. piu pcri o |c spe.se ni piopii MI- e ne ha spcsl novanta!
fronte con mczzi propri.
sollccltarono a dire qualcosa c
ineenti enme I till) mllionl dl periori direttl
P.G. — Ma il CVL non chin- iirossimntivi il comando gariARGKNTON — Sicurainentc
beldino ha dovuto spendere In
le prbmlscro del danaro. Dalire catturati dalla IliOma briPRL'SIDF.NTR - Allora lei. (piello ehe noi potevamo dare se In attivo?
periodo dagli ottocento ni
naro a chi non aveva da man'^ata dopo un siingulnnso assal Vergani, per quanto rlguarda era insuniciente.
ARGENTON — Esatto. ma quel
novecento milioni di lire; cirglare. Fu troppo facile ulncerc
10 al la centrale telefouicu delca quattrocento milioni per 1
questa battaglla e per Adriana
ta Stitiel dl Milano <pol versa
premi dl sniobilitn/ioiio. dueBlsaccia troppo facile pcrderla
11 alia Banca dTtalla). del IIP
centneinquuntn milioni per il
Perse. Cedette alia
tentazlone.
millonl rccuperati da Audlslo I DOCUMENTI AL PROCESSO DI PADOVA
mnntenimento. 11 restante per
ma non, slgnor Pubbllco Minidel (it millonl versati dalla bri
1'nssistcnzn alia popolazlonc.
stero, non per mothd futili c
,'ata dl Lecco. del 17 da quella
abblctti. tna per fame, una faSI feco fronte a qucste spe1
;
dl Monza.
me vera, rotonda, cattlnn. pesse con 1 bottini di guerra delle
Per qunnto concemo 11 co
sima consigllera La spiegazlobrigate o con 1 contributl loII discorso tonuto a un'assemblea provinciate a Bologna - Saran- mnndo gnribaldino della sola
ne, la Blsaccia I'ha data e le
cal!. L'Intendcnzu, dai canto
provinciii dl Milano esso cosue parole sono plit efflcacl di
suo, contribul per scssnntnno 40.000 in tutta Italia i nuovi dirigenti sczionali del partita municava In una lettera al CVl.
qualunque intervento
defensiosettnnta milioni. L'intenden/.n.
di aver sostenuto nella fuse del
nale. Nclla chlusa di un suo
a cui ernno pcrvenutl 1 trentn
la smobilitazione spese per 9f'
le stcssc popofaztojii. Per milioni e i trentneinque chili
viemorlale di rltrattazione. cllu
Nella sede della Kedera/io iMontanarl vice segretarlo del cliisse. a poco a poco dovettero mllionl dl lire, chlesto mi con ( D a l nostro litviato tpeclatc)
ha scritto: " Voirel splegnre le ne coinunista dl Bologna, ha la Federa/ione: Leouida Honca- por«l sul terreno della chinde tributo al CVL stesso. die veil
questo, le brigate furono au- d'oro della 52«, realizzd circa
PADOVA, 23. — L'affanmenzogne che ho detto In pas-nvulo luogo la riuninne piovin uli della L'CC; Spero Ghedi- slinita e (|iiindi timiiiciiiie a ne nella misuia dl roll doe mi
torizzate a servirsi dei bot- diciotto milioni con l'oro, ranidnmente venduto al mercato
nosa ricerca delle
ricevutc
sato. Esse erano le conseguenze elale del probiviri delle sezlo nl dl Ferrarn: e numerosl com molte forme dl vita e di fun linni.
tini
realizzati. In questa di- llbero.
Anche molta valuta
della solitudine, di uno stato nl dl partlto K' la prima rlu poncntl del Coniitalo federale /ionamenlo democratico Oggi
per rt'eoSulla deposlzlone del teste della Resistenza
stribuzione della preda, nota strnnicra venne rcalizzatn ald'animo csasperato da una cc-nlone, su scala provinciate, di <• della Conunisslone federale el trovlntno In una situazione s) nccende ora il fuoco di fila strttirnc
la contabilita
c
il colonnello Argenton,
mol- io stesso modo in quel giornl
cessiva fantasia, dl molt! pastl questa nuova categorln dl dl-dl controllo
dl svlluppo legale e nperto per delle domande del PO e del pre (jiunta finalmcnte ad tin ri'
qunndo vi era una cstrcma
te
brigate
versarono
fondi
snltntl-.
rigcntl sezionali che I'VIII Concul
le
nostre
organlzzazioni
La riuninne presiedtita dai
sidente* essi cercauo di stabi
L'avv. Taddel ha termlnato gresso del Partlto ha Istituito compagno Casall. si 6 aperta possnno e debbono dare vita lire In nlcunn date fisse. in sultato, grazic all'on. CavaU
per fini non
strcttamente necessity dl danaro liquido.
la sua perorazloni' chiedendo approvando II nuovo Slntulo con una nmpla relnzlone del a molte delle forme democratl alcuni capitoll dellmitatl, una lotti che ha prcscnlato sta~
Viene orn risentito 11 teste
militari, ma comunque d'inl'assoluzlone con formula ple- A questa prima assemblea. nl compagno D'Onofrlo suite que- che del pnssnto Blsogna ricol- materia che b Invecc vastls'iima ntanc alia Corte una « riceteresse generate ed il C.V.L. Lumprntl per snpere come mai
na della sua dilesa
Rosl consegnd a lui. e non
tre segulr.innn nelle diverse -tlonl Inerentl al enmptti ed legarcl alia tradlzlone e darr estremnmcnle flulon Per quan- vtita » autcntica. Un foglietli considcrd ben spesi.
all'Intendcnzn generale, 1 vn- Questa rannzzii — o<;ll ha provincle alio seopo dl dare ille futuioni del Collegi dei vita aH'interno dello stes-so to riguarda ad esempio, I pre to ill notes quadrcttato, di— Ma — incalza il P.G. — lori rccuperati a Chiavcnna.
detto — fi rinscita con I? sueuna ^iii'itn imposta/ione alia piobivlri
nostro partito a organism! di ml di smobilitazione Ton Ca
venuta giallo per gli anni,
Egli splegn che Rosi nclln
*vtodest:ssime
lorze a tirnrsi ••rcanii/i'zione nl fun7|nnamen
andarono fondi ai partiti?
II compagno D'Onofno ha controllo e dl arbitrato, come vallotti rlbadisce quanto gia scritto
in
quell'inchiostro
clnndostinita era a contntto
/liorl da una situazione che to e alle nttivita dei Collegi rapldamenle
—
flfnt
—
dichiara
Argenaecennnlo
alia sono I Collegi del probiviri nltrl testl hanno rlfcrlto: che1 pallido, carattcristico
delle
con lui. percio n lui si rivolso
scmbrava
inejtrienbile 51 r del probiviri. elie nrlle <;e7io- •;toria dei probiviri nel movl- Naturalmente. questo ricolle- cloe non dnppertutto fu data I.
ton.
anche in quell'occasionc.
messa a studiarr. ha arcs') U ul di partito di tutta Italia si mento operaio e sorlallsta lla- garsl alia tradlzlone non vuol stessa quota. n»'> la smobilita- case di campagna, dove scoQuesto punto c dt eslrcmo
diploma di stciiod«ttilo(/rii/n c «tanuo Istlluendo
PRESIDENTE — E percho
iiano. sotlolineando la funzln- dire riereare puramente I vee-zione ovvenne Istantaneamento lorisce a lungo nel calamaio
interesse
per it processo. Lo lei pol non versd I valori alia
si e messa a lavorarc. Forse e
ehl
Collegi
dl
probiviri.
senza
inoperoso.
dnlla sera alia rnattina. Nell'Ol
Alia assemblea dei probiviri ne demoeratica ed educativn
ambizioso obiettivo
politico intendenza?
una crcatura rccupcrata Ap- dl Bologna erano presentf: II flel probiviri nel seno delle tener conto del carattere delln trepo pavese. ad esempio, venE' una ricevuta
proveBALLARDINI — L.impratl
pena adesso ha raggiunto la compagno Edoardo D'Onofrlo. organlzzazloni operaio. Ha rl-nostra organizzazloue c degli ne dato un premio Immcdiato
dell'accusa in questo procesterra fcrma e appena adesso e vice presidente della Commls- levato come II fasclsmo aboil oblettivl fissnti n tutti I comu- dl 5 mlla lire; pol un nltro pre- nientc da una localita delso politico, montato per fini non verso, ma nnzl richlese
altri mezzl. Io
uscita da una nottn
profonda. slone centrale di crtntrollo; II in ognl dove questo Istituto, e nlstl daU'VIII Congresso.
mio dl 4 mtln alle fonnazioni VOltrepd pavese vergata af~
politici, (> quello di dimo- nll'intendenza
infatti
In
varie
riprese gli dicdscttra, plena dl tcrrore. L'alba compagno nvv Leonids Casa- come le organlzzazlonl operale
pli.
provnte.
oltre
a
due
pacE' dunque neces^arlo dlscufrcttatamente
nel corso di
strare che il grande
autorc di ulterior! trcnta milioni.
i Incominciata anchc per lei II. presidente della Commlsslo- o socialiste. dato I'incnlzare tcro c fissare bene 1 complti chi di vestlario. Gli ultiml sea
un'azione.
Eccola
testuaU
del c pcculato », il profittada poco. lo vl chiedo percld ne federale di controllo; Lino e l'ncutlzzarsl della lotta dl del probiviri, che sono stru- gltonl vennero smobllitntl adLamprati a questo punto viemente: » Carmine, li 12-345.
tore della guerra, fu il PCI. ne invltato dai presidente a
che con la vostra umanita che
mento dl democrazla c dl rin-dinttura ni primi dl luglio. Nel Oro 11,30. Urgente. Situanon pud essere mai disaitinta
Mattci icri, Argenton
oggi, prepararc un rendiconto apfrattempo si dovctte provvedeuovnmento nel partlto.
dalla vera aiustlzia,
voyllate
avversari leali del PCI han- prossimativo del modo come
I Collegi sezionali del probi- re n dare sussidi allc famiglie ziono militate attuale circa
I novanta milioni per
oiutare questa creatura a vederc
A GIUGN0 LA CAUSA CONTRO GLI ASSASSINI viri — ha sottollnento D'onofrlo del caduti, a rlmborsarc le re- cento uomlni accerchiatl da
no smontato I'accusa. Ma v'd spese
le brigate partigiane dl Miil sole risflendere alto di tiuo— non sono commisslonl dl la- quisizloni, perslno ad lnlzlare Maino. Una pattuglia nemtdi
piu.
Essi
lianno
conferlano e provincla.
vo e ttogliate assolwcrla dalla
voro. ma organl politic! che In rlcostruziono del vlllnggl da- ca che cercavn di aggirare l o
mato che il C.V.L. considc-1
irhputasfonc ascriCtattf perche
Si chiude con la contestarlspondono delln loro nttivita tl alle flammc dai fascist! e dai schieramento bloccata e scrava legittimo che il danaro zlonq. a Venetozzl sul contcit jatto a lei attribuiro non coal Congresso. II loro campo di tedeschi per rapprcsnglla. Si minccerchinta da Casina Bastitulsce reato ».
proveniente dalla guerra fos- nuto del cofanetto da lui prenzlone 6 molto vasto: rlguar- puo immaglnare tutti i soldi
Dopo l'arringa dell'avv. Tadracca. Schieramento Carmise impiegato
direttamente levato dalln Fcderazlone coda, fra Paltro. I'applicazione che occorsero.
munista dl Como e conscdel. ha preso la parola l'avv.
Pavia c di Milano.
Questa
dello Statuto. soprattutto per A questo punto si nccende ne ottimo. Mia 8 mm. arridalle
formazioni
per scopi gnnto
nU'addetto nH'intendenPlero Zanette, dlfensore dl Meruel che rlguarda I dirittl e 1un bnttlbecco fra l'avv. Rosi- vata c gift in postazione a
era
la
guerra
partigiana
c
di
pace
senza
chiedere
autoza Pastore.
cedes Borgattl. per la quale II
overl del eompagnl e 11 ri-nl e 11 Procuratore generale; II Rocca De Giorgi e Pometo
qucsti sono i conti che la rizzazioni
particolari,
senza
La contcstazlone a v v I e n e
P.M. aveva cla sollecitnto plespetto della democrazla Inter- dlfensoro infatti mette in evi- cnlniissimo. 15° G. L. e par- Resistenza d semprc
pronto
partico- sul fatto che « B i l l » (Lazzana assoluziono. II Rlovnnlsslmo
na: da plii parti f- stato chlesto denza l'estrema rilevnnzn che tito per Torre Alberi. Viva a dare. E' possibile che gli versarc rendiconti
ro) nfTerma dl aver visto del
awocato. che ha esordito con
larcggiati.
se 11 responsnblle del Colle- hanno lc diverse testimonlnngiolelll dentro il cofanetto:
una dlchiarazione
etnmirata
glo del probiviri debba fare ze su talc nrgomento. glacchd l'ltalia libera. Attendo pia- stessi uomini che, in cambio
Un
appello
del
Comitato
per
la
raccolta
dei
fondi
Ognuno,
garibaldini,
forlui perd li vide n Dongo prinel confrontj del dott Palmindei paccht d t biglietti da
parte dl diritto dei C. D. dianche senza le rlcevute, che 11 stre da 8 mm. Li stritolemazioni democrtstjone o au- ma che il cofanetto partisse
terl. ha voluto lancinre II suo
sezione. ma in proposito lo Sta- P.G. mostra dl ritencre Tunica remo. Grazic per il danaro. mille portati
fortunosamente
tonome spendeva il proprio per Como. Ne si sa se il c o sassollno contro la Sezlone
IVen'iiniiiirieri^a del processo so la Corte d'AssIse di S. Ma- tuto nulla dice e pcrtanto e prova deirattendibllita dei te Italo >.
da una staffetta
ncll'infuria- prima che gli angloamerica- fanetto di cui parla « Bill »
istruttorla asserendo che la sen- contro
stl.
si
pud
ricavare
la
fonda
conslgliablle
regolarsl
caso
pet
gli ussussiui del compa- rin Capua Vetcre. ha un'enorre della battaglia
inviavano ni ci mcttessero sopra (e ma- sia lo stesso prclevato da Vetenza di rinvio a giudlzio sn- yno socialist
Questa i la ricevuta, col
Salvatorc Carne- me importanza nella vita del caso. dl eomune accordo fra tezza delle asscrzioni circa le
un
casualc
«
grtizie
per
il da- ni, mentre il C.V.L. — c cioe netozzl.
rebbe stata
particolarmente vale, che si asuolorra
spese
cui
il
movimento
partisuo secco « grazic per il daprcsso la nostro paese nolche. col giudl- Comitato direttivo e Colleglo
leggera per quanto riiiuardn la Corte di Assise dl Santa
MARIO PASSI
naro
*
si
siano
trasformati
zio e la punizlone
prima
lone per la p
" del probiviri. L'nttlvlta dei ciano ha dovuto far fronte. II naro » messo in fondo quasi
Cadorna, Longo, Mattei, Arsua patrocinata. intenaendo per ria Capua V'rtcre. done e Main
esperti
contabili
il
25
aortprobiviri 6 declslvn per lo svl- P.G reagisce vivaccmente. so- distrattamente
stato
volta
del
maftosi
colpevoli.
pofra tante nogenton c gli altri — si preleggero il fatto che sarebbern rinnioto per leaitfima suspicio- trA segnan- I'inizio. per il po luppo del partlto c pel suo vcro stenendo che non ha manifestaun sistema occupava di mantencre una
La medaglia d'argenfo
tizie ben piu important!, sea- ic inaugurando
stati presl per buoni elementi nc. Carlo Lcni. Kcnnto Guttu- polo
to
le
intenzionl
attribultegll
dairinnovamonto:
per
questo
1
prodi
Sicilia.
di
un
rapporto
accuratissimo
di
partita
dopdi accusa Inesister-tl c partico- so. Danilo Dolri. L'mberfo Tcr- con lo Stato che ne affermi la biviri non sono solo un grup- I'on. Roslni.
rabocchiata
alle 11,30 del
ccrta scorta nelle
proprie
al companno Carlo Farini
pia registrando
cntrate
e
larmente fragili.
A W . ROSINI — Ma lo ar- mattino da un comandante
cassc per i futuri bisogni che
racinl. Ignazio Silone, Gloran liherla civile e ponga termlne po dl bravl. saggl e onestl eomuscite? Ed anche lo avessero si prcvedevano
Zanette e stato segulto dal- Batfistn Pirelli. Lelio Rosso. Ma ilia servltii e nl terrore
II Presidente della Repubpagnl. ma un gruppo dirlgente gulscono le domande che il pre- partigiano
a cui importava
grandi. SenTavv Mello. anch'egli dlfenso- ria
fatto che cosa avrebbero re- za questa decisionc
bllea, con un suo derreto, ha
Fermi
Sacchetti. Fiche collnbora con tuttl gli al-sidente rivolge nl testl.
La
madre
dl
Salvatore
Carmolto
piu
I'arrivo
del
miardita
re della Borgatti.
conccsso la Mcdaiclia d'arIippo Sandllppo (presidente di nevale si e costltuita parte ci- trl eompagnl nttivisti e con il
P. G. — Le domande che mi
da 8 mm. c le gistrato se non gli immensi
che lasciava mono libera alSuccesslvamenie il compito 5olidarirdi demoeratica per lavile Celebrandesi II processo C D dl sezione al buon funzio- riguardano, lo le rivolgo per- tragliatorc
ccnto al valor mllltarc al
bisogni cd i pochissimi mez- le formazioni
piastre
con
cui
stritolare
lc
partigiane in companno onorevole Carlo
di dar dj cozzo contro U dott Siciliu). e Francesco Rendu (se- per Ipgiltinta suspicione. ln una nampnto delle cellule e delle sonalmente.
zi
a
disposizionc?
II
colonSepe e toccato all'avvocato An* aretann rpoiouale della CCU. citt.1 molto lontana dai luo^o sezlonl e alia plena rluscita
acccrchiamateria di
amministrazionc
Farini. per II suo contribute
A W . ROSINI — (scherzosn- squadrc ncmichc
nello Argenton rapprcsentoneili. difensore di Terzo per la Xirtliar si sono costit'ilti dove nvvennell fatto =1 dovran- delle campagne del partito mente): Ma, insomnia, lei capl- tc. Se questo Italo fosse qui
alia lotta partigiana. Ecco la
ftnanziaria si snrebbe crcata
tante le formazioni
autonoGuerrinL per il quale il dott in Comitato pronofore per Vas- no affrontare imponenti spese. come quella del tesseramento sce che io non posso censura- a deporre, oggi gli si chiemoliva/.ione dell'alto rlconodopo il 25 aprile una situaPalminterl aveva formulato una tistenza legale alia Parte civile '•oprattutto per i viaggi e la
me e liberali del C.V.L. ha zione estremamente
scimento:
- Animatorc della
DOnofrio ha concluso com- re il presidente. mentre 11 P.G. derebbe conto della
leggcpericorichiesta di assoluzione con for- e hanno Icaciafo il tpnurnlf ap- nermanenza del testimonl e del- piacendosi per la tempestivitnsi...
resistenza armata della zona,
nuovamente illustrato stamarczza
con
cui
ha
vergato
losa
in
tutta
Vttalia
scttenmula plena. Guerrinl. 11 fede- pello:
ove piu ferveva la feroce
ta parte lesa Per quanto gli av- e la scrieta con cul le sezloni
VIene sentlto oru 11 col. Manc la situazione
completanparole, del perche
trionale. fra una popolaziolissimo di Montagua. e stato
repressions nemlca, semprc
vocatl nbbiano offerto grahil- vanno eleggendo ovnnque il rio Argenton, rappresentante qucste
II
16
maggm
Wtt
un
glo
do
il
quadro
tracciato
icri
definito dai suo difensore - un vanp contadlno di 32 anni. Sal- tamente la loro opera, occorrene e una truppa in artni,
primo In tuttl I piu cruenti
delle formazioni autonome e del non ha specificato la cifra, dall'on. Mattci, di cui fu
j del come, ha speso quel deuomo coinrolto nel proceiso vatorc Carnevale. venue* uceiso ranno molte centinala dl ml-Colleglo del probiviri. dando,_ ,.A . . . . .
ed asprl rombatllmentl. Inambedue
affamatc
c bisodel co gnose di tutto.
per far da " pain" nl qwalr. a tradimento mentre all'alba si illiaia di lire per le spese del cost al partlto una sehiera d i l ^ r t i t o hberale nel comando naro, del chi I'ha riccvuto strctto collaborator
euranle di ocni rise Wo e petuttavla, U tribunale si n^pa-reeava al lavoro. nella eampa- bingo processo che per la sun altri 40n00 eompaRnl diricenti generale del CVL c pol il pre- da IMI. Ver comprendcre
generate.
rieolo, fu nfcnora dl esempio
que- mando
sidente dell ufficio stralcio del
rerebb*' a rendere atusttzia • enn di Seiara Era un organiz- importanza e per 1 valori eo- sezlnnnll
In questo modo invecc lc allc sue formazioni, riuscendo
sto
biglietto
bisogna
ricorCVL stesso.
II merlto k stato attribuitn nl 7atore sindacale. uno degli uo- munl che sono in gioco riguar*
I fondi del C.V.L. egli ha
a mantenere semprc inlatta
formazioni
poterono rap'VaPiccolino. quasi tutto calvo. dare che cosa e stata la detto non sarebbero
P.M. che * avrebbc " dissecca- minl nuovi sort! dai movimrn- da ttitti gli uominl amantl delNon
mori
di
vaiolo
la efflrlrnza. II mordente e
bastati
menfe
scioglicrsi
c
ncllo
con baul neri. il col. Argenton guerra partigiana
to" una viana. che appena trc to ront.idino eo>l sicurl del va- ta libertA
nell'Oltre- neppure per pagare un quia- stesso tempo costituirono si
In eompatterra nel corso
non ha a (Tat to 1'aria dl un mi- po, col died per cento di
il medico naoolelano
mest fa appariva ricca di frutti 'ore umano della loro azione
drlla dura lotta dl llnrraComitato promotore d.i
to dei premi di smobilitano alia comparsa di mi po- rione . Imprria. Incllo 1914.
litare. Parla velocissimo. con morti, col venti per cento
di colpevolezza.
dando
fuoco fraterna da es«ere Irragciungi •IOI- II
costltujto
rivolge
percift
un
zione.
Dopo
il
periodo
di
NAPOLI.
23.
—
II
dlrcttore
somma
disperazione
del
cantcrc
rcgolarc
dei
vcri
c
proagli sterpi »
.23 aprile 1915 -.
bili da ounl tentativo di corni nppello alle personality della
di fcriti, cot tcrrificanti ra- guerra, la situazione si era
pri centri di aiuto cd atWMa. piu che difendere Guer- zione e di lntlmidazione. e dapolltlca c della cultura e a tut- tcenerale dell'Istltnto luprrlorc celliere e dei giornalisti. Dapstrellamcnti
comptuti
ncllo
prima
riferiscc
sulla
organizdl
Sanlta.
prof.
3Iarofla.
ha
lnfatta ancor piu difficile, per- stenza senza dei quali tutto
rini. Tavvocato Antonellt si e saper dare per esso la vita Nel- ti colnro che hanno n cuore la
Assassinafa nel Barese
c nella
primavera
preoccupato di riempire una la- la lista dei sindaeallsti ticcisi in Tffermazione del diritto e del- vlalo un telraramma al romu- zazione ed il finanziamento inrerno
che gli alleati sospescro im- sarebbe piombato net caos.
del
movimento
pnrtigiano.
ricuna pericolosa awertita nella (piesti anni in Slcilia Silvatore le conqnistp democratiche. per- nc dl Napoli per cornunlmrc corda che le formazioni erano '44'45 mentre gli uomini rimediatamente
il
pagamento
E
se
questo
(•
«
pcculato
•
una
guardia campesfre
requisitoria del dott Palmin- Carnevale fn il trer.tottesimo .'he vogliano contrlbuire alL"> che fill esaml viroloclcl defrnl- autorizzate ad usufniire del piegavano, si
nascondevano dei famosi 160 milioni mentutta
la
Resistenza
nc
c
tiil
del
materiale
patnlogieo
terl a proposito dell'attivita Ma Puccislone di Salvatore Car- raccolta del fondl neccssari*.
BARI. 23 - Una guardia
prelevato dai cadavero del dr. bottino di g^ucrra cd inform a nelle buche della neve, si in- sili, mentre lc spese aumen- cgralmrntc ro/pcro'c.
esplicata dall'av-vocato Bella- nevale commosse profondamenc^mpestre e stata uccisa ad AcGlusrppe
Vllacliann hanno dato qulndi che successivamente filtravano allc spallc del nc- tavano vertiginosamentc
pervista, • Potete credere — cgll tc. pin di ocni altra. il pnpolo
f e pfferfp po«<onrt c**ere In- p«lln nrcativo
E'
alia
Resistenza
che
si
quaviva delle Fonti a colpi di
— pur che tc formazioni
rirr.i la prc*pn- alia liberazione 1'ufllcio stral- mico, prcparavnno
s'ingrossaba chlesto al trlbunale — chedi Sicilia e divrnne il sccno di f'rT"af»' ed nio dei rr.cmbr
vuole fare il processo qui a rivoltella. La vittima c Vito
cio ccrco di ricostituire i deavvocatl come Lupls. Bellcc^tn una situazlone findice dl undrl Comifafo oromofore opp?irf | « dl virus valoloso. Pertanto. bit! lasciati con le rcquisizio- nella lotta — i futuri con- vano e bitoqnava
provvedere
D'Ambrcsio di 47 anni. gli asPadora?
la Ubcrazione di
e Vasialli non abbiano valutato profondo rivolclmento. un fat- alia Seprrtrrin naTionole di So- cade cosl ripote«i che II *,lo-ni, saldando i piu piccoli di trattacchi;
ai bisogni dell'escrcito e delyassini. entrarr.bi lSenne. sono
v
Rt'BENS
TEDESCHI
to
di
pnrt-»tn
nazionale.
Per
la
il pericolo initilo neiroprra'io!idarir(<7 demoeratica in via Pa-| »nr medico sia morlo di cssi (quelli sino a 10 mila lire).
Rocco Crntrullo e Francesco
prima
volta.
superando
1
lecan« dMJ5ia7 Questa e la migliolestro 6S. Roma (tel 491 742) I vaiolo.
per una spesa complcssiva d:
Saladino.
r€ riprova che la loro azwne mi secolari della soceozione. del
ha tempre corrisposto agli in- terrore e dellomerta. gli esecumaterial!
dell'omlcidio.
terest della pcrftd e delta giu- tori
sfirta*. Come forza logica. non qtiattro maflosi dl Seiarra. venr.ero coracclo?amen*e denunc'* male!
ad opera della madre e le
In ultimo ha parlato Tavvo- ciati
autori'.i intervennecato PiazzoUa. difensore della pubbliehe
ro arr^starno i quattro. mafio
Ottavianl. Anche P a w . P:ni<i no'i rer 'e loro precedenti
zolla non ha trascurato di Ian--izinni orimiro^e. e rirviardoli tconttnuatione dalla I. pjiKlna) Cufrl, ingencrando
cost la
cccusa formulata
net suoi
ni piuttosto
dure nci conzionari dello Stato dai quatati sotto la specie dt *gensibtlitd di un incontro tra
ciare frcquenti frerciate al!o i giu.'lizio
impressione
che
egli
non
Maunzio
D'Assia
e
la
sua
confronti
dai
congiunti
di
fronti
dell'azione
svolta
li dipende
I'accertamento
tiluomini*,
*$timati
proPolito c Montagna
nell'olndirizzo della sczior.e istrutdi gita si e r a - abbla voluto portare la sua
.-Inastasto Lilli di un predai funzionari
della q u e o mena della verita. Sofessionisti », « iunzmnari
toria.
-II prorp«;eo. Che si svol- compagna
ra indicata da un pfreciso
attenzione
sull'opcrato
di
eiso reato, vale a dire di
stura romana in merlto almtegcrrimi
> nci confronti
prattutto
se si pensa che
rapporto dei carabinieri
e
A. r e cera nel giucno pro?«imo pres- n o rccati nella band'tta il
un uomo il quale,
nonotcntaliro
di
subornazione
dei quali il solo
sospetto
10 e non il 9 aprile 1953,
le indagini
che seguirono
tale « m a n c a n z a di acuda una tntcrccttnzinne
testante
il
suo
passato
di
sedi falso dovrebbe
costituidi testimoni.
1 cognati del
la scoperta del cadavere di
nonostante
le
dichiaraziome > gtunse fino al punto
tcfonica?
v'vziatore d i patrioti, e anre un sacrilcgio
bastevole
guardiano
della
tcnttta
H'ilma.
di inventare
Vesistcnza di
ni di Elia lnnocenti la quaSon abbiamo la presuncora
al
soldo
delle
<
istiper mandare
alVana I'orhanno
affcrmato
infatti
un arrossamento
sui calle sosteneca
che si era
I commlssarl
Magllozzi e
zionc
di aver portato
tutti
tuzioni >.
dine costituito.
Ebbene. un
che il pcnalisfa $iciltano
cagni che nessuno tra cotrattato del giorno 9.
Mortacchi
furono
accusati
gli
elementi
che.
a
prescinsolo episndio
puo dimoo r r e b b e tcntato
di gettaloro che ebbero la ventura
di gravi crrori e, come m i Cutri, n o n tenne
conto
dere dalla buona fede del
strare come it metro del
re sullc capaci spallc di
di r i s i f n r e il cadavere
del4 ) Epitodio BellaYiita.
nimo. di a r c r
commesso
delle
dichiarazioni
delta
Pubbhco ministero e dalla
dott. Palminteri
sta stato
Lilli la responsabilitd
del
la ragazza di via Tagliaqualche
peccato di o m i s Injioccnti
e compilo
un
sua
intima
convinzione
Quest* sera, a rhin^nra drlla rampaena elettorale per
II rappresentante
della
per
lo
meno
lacunosa
Cotrasporto
del cadavcrc di_ sione. II dott.
mento si e sevtito in graPclmintcri,
rapporto
in cut si parla.
il rinnovo del Cnnsiclio pro^lnclale. il fompipio PAI.—
che
non
sono
m cauP n b b l i c n accusa ha acccnme ^ nofo. il Pubblico miH'ilma Montesi
ccrcando' che ha acccttato
do di
confermarc.
la prova
senza posjtbilitd di oqiuMIRO TOGI-IATTI parlcri a Ravenna Srmpre nel «inasa
—
mihtano
a
sfarore
nato d i sfuggita
all'opcranistero
ha
asscrtto
che
un
di far leva sulla
moglic
gencrica portata dai dottor
dro delle elezioni ammlnl<tratlve. prr II P C I . «l lerroci, del giorno 10 aprile.
della
loaiatd
dell'cssunto
zione
D'Assia,
ritcnuta
giorno
del
lualto
1954
Podi Anastasio.
Come c noranno nel renlri snprrlnri al dirrlmlla ahitanti altre
Sepe c ha sconfessato
il
6 ) Valntazione dei (estiSet corso del dibaftimendttensrrn del dott.
Palmindalla sezione istruttoria un
lito si reco a pranzo
nella
{randi nianlfestazinnl. Frrone I'etrneo.
to, Vonorcvolc
Bellacisfo
* pcdiluvio ». avrebbe dolo I'autnre
delle indnpini
terl. Ma ci pare che b9elcmento indiretto di accu' moni.
casa di Montagna
ed ha
rimorchid
in
aula
alcuni
vuto,
ncccssariamente
e
lor e n n e smentito
ripctufaABEZZO- Terracinl
FANO (Pesaro): Allrala
ami banariamente
prcgato stmo per sp'egare quel sensa contro
Montagua.
La
testimoni
per smentire
i
II Pubblico
ministero
gicamente,
puntare il dito
JAPUA (Caserta): G. Amen- PORTO S EI.PIDIO (Aveoli
m e n f e . ma il Tribunate non
t due imputati di non per- so di stupore
e di i m b a denuncia sporta dai dijenfamillari
di
Lilli:
sarebbe
che
ha
marciato
sui
tempi
sul
comportamento
dei
dola
Plren«): Bonarzl
voile mettere
a
confronto
sistcre
nel
loro
atteggiar
a
z
z
o
c
h
e
le
sue parole
sori
del
*
marchese
di
San
stato logico allora,
attcrdell'accusa
con la stessa
S. MATTEO DI VIA DANA ROSSANO C. (Cnsenra):
funzionari
della
Mobile,
il commissario
con coloro
mento ncgottro. Pcrchc\
B a r t o l o m c o * contro il n i hanno
suscitato
in
tutti
dcrsi
una
richiesta
d
i
Ingrazia
di
un
comprcssore
(Mantova): Colomhl
Se n e e astenuto
con u n
Gallo
che
respingevano
ncttadopo
aver
espresso
questa
pofe
di
Virforto
Emanuecoloro
che
hanno
avuto
la
TIVOI.I (Roma): Dl VII-V I A D A N A . (MantoTa):
straddle, non risparmiancriminazione
contro gli unl certo imbarazzo.
parlando
mente le sue
affcrmazioni
valutazinnc,
egli non ha
lc III c stata
eufemisticar
r
n
f
t
i
r
n
rf»
ascnltare
la
retcrln
do
ai
tapini
te
qualifiche
o
contro
gli
altri,
di € scarso acume * e di
I-aJolo
i c, in primo luogo. con Elia
scntito il dovcre di qua'intente considcrata
un <crqins'tnria.
e soprattutto
It
non ha speso
TORRE A. (Napoli): Incrao CASCINA (Pisa): Nalta
* fretta >, ma con il tono piii roventi,
lnnocenti.
ficare le icstirnomanze
del
rorc*. ma non una parola
ine
affrcttate
conclusion^
una
parola
sui
testimoni
ACQUI (Alessandria): Glan- PESCIA (Pi»lnl3): Gioliano
5) Giadaio salPattiTita deldi dare un bufjetto
sulla
commissario
di policro dofneanche un rispetlosisiimo
e bastann. forse, anche per
Il dolt. Valmtnteri.
codella difesa che non fosse
- carlo Pajetta
Pajetta
guancia agli inventori del
for
Goffi
e
del
giomaltsta
la
Qaestora.
appunto e stato mosso algiustificare
Varta di r i c a l me abbiamo
detto, c animprontata
aVa
piii
bcne~
NOCETO IParma): Pelle- Prnvlncla dl RAVENNA:
< pcdiluvio >, quasi che la
Sandro Osmani che in dtVonorevole
Girolamo
Beldato
anche
piu
oltre,
vola comprensione.
Coloro
<rn che il * marchese di San
Peaentl
La sentenza che ha pro- mancanza
Crlnl
di acume e la
battimenio
hanno
dcposio
louijra, a proposito
deldimenticandoii
sempliceche hanno osteggiato
I'acBartolomco
> ha assunto dm
vocato il rincio a giudlzio
; CIVITAVECCHIA (Roots): CASTEI.SARDO (Sassaii):
fretta, invocoti come scuin modo da escludcre, nel
Vopcra
svolta
nel
corso
di
mente
del
ruolo,
tutt'altro
cusa
clevata
ai
magistratl
Polano
icri
nell'emiciclo
del Tri'
di Piccioni, Polito e J f o n - santc, non costituissero
una
•*ecbl»
modo piu assoluto, la posquesta opcrazione
e dello
che trascurabile,
svolto da
romani sono stati
presentagna ha avuto
esprcssiobunalc di Rialto.
prova di colpa per fun-

Previsto per limed)

E

la sentema Monies!

Le formazioni partigiane si finanziavano
con i beni catturati ai tedeschi e ai fascisti
Jl Comando genera le del CVL non era in grado di provvedere ai bisogni delle brigate - Quasi un miliardo di valori
rccuperati c versati alio Stato - Jngenti spese per i prcmi di smobilitazione e per i sussidi allc famiglie dei caduti

II compagno D'Onof rSo sHusf ra
i compifi dei collegi di probiviri

Una "riceviita„ della Resistenza

Solidarieta con la P. C.
nel processo Carnevale 3

Inesplicabili lacune e d omissioni nella requisitoria del P.M.

I comizi odierni del Partito
per le elezioni di domenica

•-- .«i^'lr,i;,
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